Bando di Concorso
"Lo spazio vuoto"
Quinta Edizione

REGOLAMENTO


ART. 1: GSZ Pro indice il quinto concorso di poesia a tema libero aperto a tutti.



ART. 2: Ogni poeta può partecipare con un numero di poesie che varia da un minimo di 1 ad
un massimo di 3.



ART. 3: Sono ammesse poesie in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea e in dialetto.



ART. 4: Tutte le poesie scritte in una lingua diversa dall'italiano dovranno essere
accompagnate da una traduzione in lingua italiana.



ART. 5: Ogni poesia dovrà essere consegnata in 2 copie dattiloscritte stampate o fotocopiate,
qualora fatte pervenire in forma cartacea, delle 2 copie, solo una dovrà riportare in calce:
nome, cognome, data di nascita, indirizzo (con relativo C.A.P.), numero telefonico e
indirizzo E-mail dell'autore.



ART. 6: Le opere dovranno pervenire entro il 15 luglio 2017 per via postale a GSZ Pro c/o
Simone Zamignan – Via Piave, 12 – 21100 Varese o per via telematica all'indirizzo E-mail:

gsz.poesia@libero.it. In tal caso, l'invio dovrà contenere, in allegato, due copie di ciascuna
delle poesie partecipanti in formato "word", di cui una riportante le generalità e i recapiti di
cui sopra. I poeti riceveranno un'e-mail o una telefonata dall'organizzazione per confermare
la ricezione del materiale.


ART. 7: La quota di partecipazione è fissata in € 10 (a parziale copertura delle spese di
organizzazione e di segreteria) da versarsi al momento dell'iscrizione e tramite vaglia postale
intestato a Simone Zamignan – Via Piave, 12 – 21100 Varese o ricarica Postepay (numero
4023 6009 4067 0534 intestata a Simone Zamignan - codice fiscale ZMGSMN81C15L682V)
per le opere pervenute per via telematica. E’ altresì possibile effettuare un bonifico bancario
(le coordinate verranno fornite su richiesta specifica del poeta nel caso venga scelta questa
forma di pagamento). Per le opere spedite per via postale, la quota di partecipazione può
essere spedita unitamente al materiale o tramite vaglia postale, bonifico bancario o ricarica
Postepay di cui sopra.



ART. 8: Per giudicare le poesie verrà nominata una Commissione composta da 4 membri più
un Presidente.



ART. 9: La Commissione assegnerà un primo, un secondo e un terzo premio. Sono altresì
previsti premi e menzioni speciali..



ART. 10: Il giudizio della Commissione è insindacabile.



ART. 11: A tutti i partecipanti verrà assegnato un attestato di partecipazione e un volume nel
quale saranno contenute le opere pervenute.



ART. 12: Le opere non saranno restituite.



ART. 13: La premiazione avverrà durante una serata di gala organizzata da GSZ Pro entro la
fine del mese di ottobre 2017.



ART. 14: Tutti i poeti partecipanti verranno avvisati sul giorno e sull'ora della cerimonia di
premiazione.



ART. 15: Nel caso in cui un poeta, la cui poesia risulterà vincitrice di uno dei premi, non si
presentasse alla serata di premiazione, riceverà il premio a casa a mezzo spedizione postale.

La partecipazione al "Quinto Concorso di Poesia – Lo Spazio Vuoto" implica l'accettazione
completa ed automatica di tutte le clausole riportate nel presente Bando.
Varese, 1 marzo 2017
La Commissione

